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UN’ABITAZIONE INNOVATIVA? 
REALIZZARLA È POSSIBILE.

Le abitazioni possono essere classiche, urbane, rustiche, moderne, 
tradizionali o di design. E sempre più spesso sono anche innovative.

Con il percorso delle idee innovative il Bauzentrum Poing percorre nuove strade, 
nel senso più vero della parola.
Concepito come un cammino indipendente, che attraversa il Bauzentrum Poing, 
il nostro percorso delle idee innovative amplia e approfondisce l’offerta 
dell’esposizione dei prototipi con le tematiche nuove tecnologie e abitare in 
modo intelligente.
Che si tratti di smart building, efficienza energetica, casa multigenerazionale 
o sicurezza: tutte le case presentate nel percorso vi mostreranno esempi 
delle nuove tecnologie per tutto ciò che riguarda l’abitazione e vi forniranno 
informazioni sui trend attuali e sulle soluzioni intelligenti.
Come sarà la casa del futuro e come può essere progettata, allestita e abitata? 
Come potete ridare vita alla vostra abitazione con nuove idee e soluzioni 
innovative?
Troverete le risposte a queste e altre domande presso il Bauzentrum Poing. 
Incamminatevi con noi!

Il vostro team del Bauzentrum

INTRODUZIONE
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La Top Line 440 di Haas Fertigbau è una casa che usa la testa. Quando piove, si 
chiudono i lucernari. Mentre chi vi abita è ancora assopito nel letto, il bagno si riscal- 
da. Se si apre una finestra, il riscaldamento si abbassa. Al rientro da una pesante 
giornata al lavoro, i padroni di casa vengono accolti da una musica lieve e da 
un’illuminazione personalizzata.
Dietro si cela l’invisibile maggiordomo di casa: l’automazione dell’edificio di SYS.TEC, 
uno speciale sistema di assistenza che offre comfort ed efficienza energetica. La 
sicurezza è garantita dalla simulazione di presenza: quando è attivata, il solleva- 
mento e l’abbassamento delle veneziane o il variare dell’illuminazione simulano la 
presenza di chi ci abita tenendo così lontani i potenziali scassinatori.

1 
Haas Fertigbau GmbH 
Top Line 440 
www.Haas-Fertighaus.de
Comfort, sicurezza ed 
efficienza energetica grazie 
all’intelligente domotica

L’interconnessione intelligente e l’efficienza caratterizzano l’impiantistica della casa 
a bilancio energetico positivo LUXHAUS | fine. L’illuminazione, l’oscuramento e la re- 
golazione della temperatura nelle singole stanze vengono fatti funzionare in modo auto- 
matizzato da un sistema BUS. Così è possibile utilizzare in maniera ottimale le 
energie ambientali in inverno e impedire un surriscaldamento dell’edificio in estate. 
All’occorrenza, il comando manuale può essere gestito per mezzo di un’app: a tale 
scopo nel prototipo è stato installato un iPad centrale. In tal maniera è possibile 
comandare e monitorare anche tutte le ulteriori funzioni relative all’impiantistica 
come la tecnica delle luci, il monitoraggio delle finestre, l’illuminazione, l’impianto di 
ventilazione e di umidificazione dell’aria, il rendimento dell’impianto FV e il sistema 
audio multiroom.

4 
LUXHAUS 
LUXHAUS | fine 
www.luxhaus.de
Soluzione tecnica

SMART BUILDING



SMART BUILDING

WeberHaus offre ai proprietari moderni impianti solari o fotovoltaici così come sistemi 
di ventilazione e aerazione unitamente a una moderna tecnica di riscaldamento. 
Vengono completati con componenti costruttivi come le finestre termiche o le 
tapparelle. Per l’efficienza energetica e la riduzione dei costi è necessario un comando  
che funziona in base alle condizioni meteorologiche. Un ulteriore aspetto di comfort 
è rappresentato dalla lavatrice che viene caricata di sera e la mattina dopo si avvia 
da sé.
La domotica assiste anche coloro che desiderano vivere a lungo nella propria casa: 
le tapparelle automatiche sono più facili da comandare rispetto a quelle che funzio- 
nano manualmente. Le applicazioni della casa intelligente non sono rivolte solo ai 
patiti della tecnica. Per lo più autoesplicativi, i sistemi sono dotati di interfacce 
utente di facile utilizzo per smartphone o tablet.

10 
WeberHaus GmbH & Co. KG 
WeberHaus Individual 
www.weberhaus.de
Casa intelligente grazie  
alla gestione intelligente 
dell’energia

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Immaginatevi: fuori è una giornata cupa, piove e l’atmosfera di novembre abbatte-
rebbe mentalmente chiunque. Nell’abitazione «Generation X» ci si può creare con un 
intervento sulla centralina di comando la luce giusta per il proprio benessere, 
ovviamente non senza avere ridotto la luminosità nella camera dei bambini sul 
«livello minimo per addormentarsi». Gli effetti meravigliosi, prodotti da economici 
LED, si adattano alla vostra vita grazie alla luce intelligente contribuendo a dare alla 
casa un’impronta di stile. Questa luce, come in realtà tutto nella «Generation X», può 
essere comandata anche quando si è fuori casa. Grazie a «intellihome» il padrone di 
casa comanda, ad esempio, attraverso Internet con il suo smartphone la casa come 
se fosse lì.

5 
FischerHaus GmbH & Co. KG 
Generation X 
www.fischerhaus.de



Le conoscenze teoriche e pratiche relative all’edilizia costruttiva, all’impiantistica e 
alle nuovissime tecnologie e ai sistemi per edifici hanno una grande importanza 
nella nostra azienda. Al centro dell’interesse c’è, oltre a una considerazione siste- 
matica e globale dell’edificio intelligente, anche un utilizzo responsabile delle risorse 
naturali nel rispetto degli interessi economici. Affrontiamo volentieri assieme a voi 
la sfida di realizzare lo SMART BUILDING alla luce dei cambiamenti sociali.

SMART BUILDING

Da molti anni Lehner Haus di Heidenheim integra sistemi bus nelle abitazioni dei suoi 
clienti per comandare le veneziane, le aperture di ventilazione e di aerazione con- 
trollate e per garantire una sicurezza affidabile della casa. In base alle esigenze  
personali, Lehner Haus progetta e integra anche la moderna elettronica per le case 
intelligenti, una domotica perfetta ad esempio per comandare, in modo efficiente, 
da lontano il riscaldamento a pavimento o la luce. I consulenti di Lehner Haus 
tengono conto di tutti i vostri desideri personali per allestire la vostra nuova casa in 
base all’ultimissimo livello della tecnologia smart home, inclusa l’efficiente inte- 
grazione delle soluzioni del fotovoltaico e dell’energia termica solare. Parlatene con 
i nostri consulenti!

13 
Lehner Haus GmbH 
CAD Atelier - München 
www.lehner-haus.de
Case intelligenti

19 
Flock Haus 
Qube 
www.flock-haus.de
Smart Building



SMART BUILDING

Con SCHWABENHAUS potete improntare la vostra futura abitazione esattamente in 
base ai vostri desideri. Dalla progettazione della pianta al design alle peculiarità 
tecniche: le nostre numerose possibilità di strutturazione e progettazione vi offrono 
lo spazio d’azione necessario. 
Inoltre SCHWABENHAUS vanta una selezione eclettica di strutturazioni classiche, 
straordinarie ed esclusive per interni ed esterni.
Libertà di strutturazione per tutte le situazioni di vita.

Comandare la tecnica complessa con un dito! Il vostro Gira Home Server vi rende 
confortevole la vita a casa vostra. 
Chi suona alla porta? Il vostro iPad ve lo mostra e voi aprite comodamente con un 
clic. Siete in viaggio per lavoro. Risparmiate energia durante la vostra assenza e 
incaricate, da fuori, la vostra casa intelligente di prepararvi, puntualmente per il 
vostro rientro, il vostro abituale clima di benessere. Siete fuori casa. La vostra 
lavatrice perde? Ricevete un messaggio per SMS. Vi basta fare clic per controllare 
e vedrete che l’impianto intelligente riduce il consumo di energia al minimo. Il 
rivelatore di fumo attiva l’allarme? La vostra casa sgombra la via di fuga, sblocca la 
porta di casa, apre le veneziane.
Per un maggiore livello di tutela, sicurezza, comfort.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

20 
SCHWABENHAUS GmbH & Co. KG 
Da Capo 66 
www.schwabenhaus.de
SCHWABENHAUS. E la vita 
risulta più libera.

21 
Rötzer - Ziegel - Elementhaus GmbH 
Kubus 200 
www.roetzer-haus.de
Comfort, sicurezza ed efficienza 
energetica grazie all’intelligente 
domotica



Con il suo prototipo «Alpenchic» Baufritz introduce un «punto di rottura archi- 
tettonico» rispetto all’architettura Bauhaus. Anziché un freddo e spoglio cubo 
Bauhaus questo nuovo straordinario prototipo rappresenta, in maniera strepitosa, 
«la nuova moderna accoglienza!». Una pura ed evidente architettura con strutture in 
legno interpretata in chiave moderna, in combinazione con dettagli di design ben 
studiati e superfici in vetro applicate in modo mirato. Come casa progettata in modo 
ecologico e certificata per la salute con il modernissimo riscaldamento con celle a 
combustibile ed energia elettrica autoconsumata, questa casa regala anche un 
clima ambientale percettibilmente sano! Da provare assolutamente!

SMART BUILDING

Le straordinarie funzioni del sistema di domotica myGEKKO vi facilitano la quoti- 
dianità. In modo estremamente comodo comandate la luce, la musica, il riscal- 
damento e la sicurezza della vostra Ein SteinHaus con il tablet o lo smartphone. Le 
funzioni di questa moderna tecnica di regolazione le stabilite già nella fase di 
progettazione della casa e le adeguate in modo ottimale alla vostra Ein SteinHaus.  
I singoli sistemi possono essere controllati e richiamati su un’interfaccia funzionale. 
Così intervenite attivamente anche nella gestione dell’energia della vostra Ein 
SteinHaus. Particolarmente intelligenti sono le funzioni autonome di myGEKKO. Il 
sistema tiene conto persino delle condizioni meteorologiche: in caso di vento forte, 
fa rientrare la tenda da sole e, quando piove, chiude i lucernari.

22 
Ein SteinHaus GmbH 
Musterhaus Poing 
www.ein-steinhaus.de
Tecnica intelligente «myGekko» –  
l’innovativo sistema di home 
controlling

23 
Baufritz GmbH & Co. KG 
Alpenchic 
www.baufritz.de
La prima casa bio ad alta efficienza 
energetica della Germania con cer- 
tificato di tutela del clima e riscal- 
damento con celle a combustibile!



SMART BUILDING

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

La casa che usa la testa! Il comando dell’illuminazione, dell’oscuramento, del riscal- 
damento, della ventilazione e del climatizzatore è parte integrante di una casa Rubner. 
Immaginatevi: è novembre e fa già piuttosto freddo per questa stagione. Ritornate 
a casa bagnati fradici e siete felici: con il cellulare avete infatti già preimpostato una 
piacevole temperatura ambiente di 22 °C, i lucernari che al mattino erano ancora 
aperti si sono chiusi automaticamente per la pioggia, la vostra illuminazione 
personalizzata si accende e le melodie musicali che avete scelto vi danno il 
benvenuto nel soggiorno. Vi sentite bene. Ed è esattamente quello che vogliamo 
ottenere con le nostre case: Rubner si adopera per questo obiettivo. Siamo qui per 
voi, parlatene con noi.

25a/25b 
Rubner Haus AG 
25a Residenz «Alma» 
25b Residenz «Clara» 
www.haus.rubner.com
La vostra casa usa la testa – 
impiantistica intelligente

Oltre al comando dell’illuminazione, degli impianti di oscuramento, del riscaldamento, 
della ventilazione con recupero del calore e di molto altro ancora, il bus KNX offre 
la possibilità di visualizzare e di comandare scenari complessi: ad esempio la 
modalità «uscire di casa» spegne tutte le luci, chiude le tapparelle e abbassa la 
temperatura. Basta un clic e vengono visualizzate le utenze energetiche in funzione 
al momento. 
Non vi sfuggirà più nessun passante davanti alla porta di casa: è infatti possibile 
integrare più telecamere IP per il comfort e la sicurezza.
Un’interfaccia dall’utilizzo intuitivo su iPad e iPhone permette l’accesso mobile al 
controllo dell’edificio.

28 
Huber & Sohn GmbH & Co. KG 
Huber-Holzmassivhaus 
www.huber-sohn.de
Intelligente controllo 
dell’edificio con touchscreen, 
iPad e iPhone



SMART BUILDING

Il prototipo Poing è dotato del sistema «HomeOne», che integra su un’interfaccia 
utente comune il moderno home entertainment e la domotica automatica. È possibile 
selezionare le funzioni d’intrattenimento (musica, video, foto, TV) e la domotica (ad 
esempio temperatura, luce, oscuramento automatico, riscaldamento con sistema 
di aerazione controllata e recupero del calore, accumulatore di energia Knut) me- 
diante touchscreen e anche visualizzarle sui televisori presenti in casa. Le funzioni 
relative all’ambiente possono essere collegate tra di loro.
Indipendentemente da dove si trova al momento, chi vi abita ha sempre la possibilità 
di accedere, mediante iPad o iPhone, alla centralina di comando di casa propria. 
Tutti i dispositivi sono collegati tra di loro via Ethernet (BUS KNX). Il sistema può 
essere potenziato a piacere con dispositivi WLAN compatibili.

30 
SchwörerHaus KG 
Energieplus-Haus E-20-165.3 
www.schwoerer.de
Sicurezza, comfort ed efficienza 
nella casa a bilancio energetico 
positivo Schwörer

Innovativo, individuale, flessibile: il loft intelligente indica la strada verso il futuro. La 
soluzione della casa proposta dal designer austriaco Gerold Peham mostra come 
possono apparire l’abitare, il vivere e il lavorare nel XXI secolo. Dalla casa ad alta 
efficienza energetica alla casa a bilancio energetico positivo con la stazione di ri- 
carica per le auto elettriche oppure con l’ascensore che elimina le barriere architet- 
toniche: l’edificio intelligente convince per la tecnica moderna e l’architettura degli 
spazi spiccatamente pulita. L’impronta loft crea un’esperienza abitativa caratte- 
rizzata dall’apertura. Gli ambienti con un’altezza fino a 4,50 m garantiscono libertà 
e spazio d’azione. La casa può essere utilizzata per l’attività lavorativa o come 
abitazione. Fateci visita nel nostro prototipo e scoprirete di più sul futuro dell’abitare.

29 
Gruber Naturholzhaus GmbH 
Architektur zum Leben 
www.naturholzhaus.info
Loft intelligente – nuove strade 
negli ambiti costruire e abitare. 
Così il futuro diventa divertente!NATURHOLZHAUS

ARCHITEKTUR ZUM LEBEN



SMART BUILDING
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Con il sistema smart[r]evolution il comodo comando chiavi in mano non è un problema.
Mediante l’interconnessione delle singole funzioni il sistema garantisce una «gestione 
intelligente dell’energia» nella vostra casa. I sensori smart[r]evolution incorporano 
l’edificio in una rete di dispositivi che comunicano tra di loro e regolano automatica- 
mente l’impiego ad esempio di luce, calore, aria fresca e oscuramento. smart[r]
evolution permette quindi l’interazione ampiamente automatizzata di diversi com- 
ponenti e offre pertanto un livello ancora maggiore di comfort sicuro e convenienza in 
tutte le abitazioni HUF.

36–37 
HUF HAUS GmbH & Co. KG 
HUF Haus ART 5 
www.huf-haus.de
smart[r]evolution di HUF HAUS

Non potete più immaginarvi di vivere senza le auto moderne: con le loro numerose 
possibilità di comando, i sistemi di assistenza e i piccoli stratagemmi che rendono 
la guida più confortevole e sicura. I proprietari di una Hanse Haus possono ora inte- 
grare lo stesso comfort anche nella loro nuova abitazione. Un intelligente sistema 
Smarthome interconnette ad esempio il comando delle luci e dell’oscuramento, 
regola il riscaldamento e garantisce la protezione antieffrazione. L’abitazione intelli- 
gente può essere comandata tramite laptop, tablet o smartphone – anche quando 
si è fuori casa. 
Nel nuovo prototipo di Hanse a Monaco di Baviera/Poing il sistema, oltre a coman- 
dare l’impiantistica e la tecnica delle luci, gestisce l’energia e visualizza, con 
chiarezza, i valori relativi a un basso consumo energetico della casa.

35 
HANSE HAUS GmbH 
www.hanse-haus.de

Abitare in modo confortevole con 
Hanse Haus



SMART BUILDING

AURORA dota la vostra casa dell’intelligente sistema di rete «digitalSTROM». Con 
digitalSTROM collegate in rete i vostri dispositivi elettrici nella nuova casa dei sogni 
attraverso le linee elettriche esistenti. Così potete raggiungere una nuova dimen- 
sione del comfort abitativo.
Dalle personali atmosfere create dalla luce ai risparmi energetici e alla maggiore 
sicurezza: digitalSTROM copre un’ampia gamma di intelligenti soluzioni. Potete 
regolare in modo comodo e facile mediante interruttori o con l’aiuto di computer, 
smartphone o tablet, i dispositivi integrati. Con digitalSTROM la casa «interconnessa» 
non è più fantascienza ma un modo di abitare moderno e confortevole.

53 
AURORA Bauträger GmbH 
Musterhaus Poing 
www.aurorahaus.de
Corrente digitale – maggiore 
comfort, maggiore sicurezza

All’interno della nostra Massivhaus a Monaco di Baviera pulsa l’innovativa tecnica 
domotica Busch-free@home a marchio Busch-Jäger. Questo sistema regola le vene- 
ziane, la luce, il riscaldamento, la ventilazione e la comunicazione porta attraverso 
una centralina di comando. In questo modo tutte le funzioni possono essere 
richiamate mediante interruttore, pannello o via app.
E non è finita: mediante l’interconnessione possono essere definiti i più diversi 
scenari così che, su richiesta, tutte le funzioni presenti nella casa lavorano automatica- 
mente. Ecco che, se si apre una finestra, il riscaldamento si spegne, all’alba le 
veneziane salgono e, quando si esce di casa, tutte le luci si spengono. Il sistema 
Busch-free@home è facile da utilizzare, garantito per il futuro e adattabile a piacere.

46 
MVS Ziegelbau 
Massivhaus München 
www.ziegelbau.de
L’abitazione intelligente



SMART BUILDING

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Con un’impronta digitale si apre la porta, l’illuminazione rimane accesa solo dove c’è 
qualcuno, il riscaldamento riduce la potenza non appena si apre una finestra, il 
riscaldamento comunica un eventuale guasto per SMS. E se non si è in casa e sorge 
il dubbio di avere spento o no la macchina per l’espresso, la si può spegnere 
semplicemente con l’iPhone. Suona come musica del futuro?
Ma non lo è: esistono già molte case intelligenti che rendono più comoda la vita, 
garantiscono la sicurezza e per di più risparmiano anche energia. A tale scopo i 
singoli componenti devono poter comunicare tra loro. Ciò è possibile integrando un 
sistema bus: un sistema dal futuro sicuro in base a uno standard valido a livello 
mondiale.

M2 
invivo haus GmbH 
Musterhaus München 
www.invivohaus.de
Intelligente impiantistica  
per un abitare più divertente

 GESTIONE DELLA CASA 
 COMFORT ABITATIVO 
 GESTIONE DELL’ENERGIA 
 TECNICA INNOVATIVA
 SICUREZZA 
  ORIENTAMENTO AL 
FUTURO

SMART BUILDING
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Le case prefabbricate Haas producono un calore piacevole mentre salvaguardano 
l’ambiente e il portafoglio di chi ci vive. La casa Top Line 440, ad esempio, necessita 
solo del 55% dell’energia termica di un edificio nuovo simile e viene pertanto 
classificata come casa ad alta efficienza energetica KfW 55. 
Il segreto dietro l’efficienza energetica: la struttura delle pareti in legno ad alto isola- 
mento, l’ottimale coibentazione del tetto e i vetri atermici a triplo strato. L’involucro 
coibentante dell’edificio viene combinato con tecniche di riscaldamento che puntano 
alle energie rinnovabili. Si può scegliere tra varie tecniche. Su richiesta, i proprietari 
ricevono inoltre una ventilazione controllata dell’abitazione che fornisce aria fresca 
alla casa e garantisce, tramite il recupero del calore, che non vada sprecata energia.

1 
Haas Fertigbau GmbH  
Top Line 440 
www.Haas-Fertighaus.de
Casa ad alta efficienza energetica 
KfW 55 con isolamento ideale, 
tecnica di riscaldamento e ventila- 
zione a risparmio energetico

EFFICIENZA ENERGETICA

Il prototipo «Klassik 140» di Bau mein Haus combina un design classico nel tipico 
stile della casa di campagna con materiali da costruzione sostenibili ed ecologici 
così come una moderna tecnica di riscaldamento. Grazie all’involucro isolato 
dell’edificio e a un valore U pari a 0,13 W/m²K così come a una pompa di calore aria/
acqua combinata con il moderno riscaldamento a pavimento, tutte le case di Bau 
mein Haus sono allettanti case ad alta efficienza energetica con una costruzione 
energeticamente efficiente. Sono possibili realizzazioni nelle classi di case ad alta 
efficienza energetica 70 e 55.
Materiali da costruzione sani assieme all’impiego del materiale naturale legno 
completano le soluzioni abitative di Bau mein Haus.

2 
Bau mein Haus 
Musterhaus «Klassik 140» 
www.bau-mein -haus.de
Abitare in modo confortevole  
ed energeticamente  
consapevole con «Klassik 140»  
di Bau mein Haus

BAU MEIN
HAUS



Per il riscaldamento della casa con un sistema di riscaldamento elettrico diretto è 
sufficiente una sala tecnica delle dimensioni di un armadio a muro. Anche la relativa 
installazione è ugualmente facile. Diversamente da un sistema di riscaldamento ad 
acqua, qui vengono integrati nel pavimento «tappetini riscaldanti». L’energia di riscal- 
damento necessaria in un anno viene fornita dall’impianto fotovoltaico. La casa rimane 
comunque allacciata alla rete elettrica per introdurvi l’energia in eccesso. Mediante 
il monitoraggio della temperatura (temperatura ambiente, esterna e del massetto) 
viene ottimizzato il rendimento termico. Un ulteriore accumulatore di corrente imma- 
gazzina temporaneamente l’energia che può essere utilizzata nei periodi di scarsa 
produzione. La preparazione dell’acqua calda con il sistema elettrico diretto avviene 
per mezzo di uno scaldacqua istantaneo.

EFFICIENZA ENERGETICA

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

4 
LUXHAUS 
LUXHAUS | fine 
www.luxhaus.de
Bilancio energetico positivo, 
indipendente dal sistema  
di riscaldamento ad acqua

Tiroler Holzhaus punta a costruire case in legno di alta qualità, che mantengono il 
loro valore nel tempo, energeticamente efficienti, moderne e personali. L’aspetto 
ecologico è importante tanto quanto l’ottimale rapporto prezzo-prestazioni.
Le case energeticamente efficienti di Tiroler Holzhaus sono caratterizzate da:
• consulenza, progettazione e realizzazione da un’unica fonte
•  esecuzione con struttura in legno e prefabbricazione degli elementi della casa  

in fabbrica
• possibilità di personalizzazione della forma, del colore, del materiale e della tecnica
• ventilazione controllata degli spazi abitativi
• assistenza anche dopo la fine dei lavori di costruzione e l’ingresso nell’abitazione

3 
Tiroler Holzhaus GmbH 
Musterhaus Poing 
www.tiroler-holzhaus.com
www.tiroler-holzhauswelt.com
Tiroler Holzhaus: ecologica ed 
energeticamente efficiente



Il prototipo Hanlo «Top Star S 174» è dotato, come casa passiva, della più moderna 
tecnica per la migliore efficienza energetica possibile. L’efficace isolamento termico 
fa sì che non sia necessario alcun riscaldamento classico e che, tuttavia, venga 
garantito il massimo livello di comfort abitativo. Per soddisfare gli alti requisiti in 
termini di efficienza energetica, il sistema della casa passiva combina due fattori 
durante la costruzione: una progettazione architettonica specificatamente adattata 
ai requisiti locali del terreno e un’impiantistica ad hoc. L’architettura moderna, un 
clima ambientale piacevole in qualsiasi momento del giorno e dell’anno così come 
l’elevata efficienza energetica vengono combinati in Hanlo unitamente all’utilizzo 
ecologicamente rispettoso del legno quale materiale da costruzione sostenibile.

EFFICIENZA ENERGETICA

6 
Hanlo Haus 
Topstar S 174 
www.hanlo.de
Casa passiva: combinazione 
ideale di architettura allettante  
e tecnica modernissima

Le case prefabbricate sono dotate di un involucro edilizio ad alto isolamento termico 
che fa sì che il calore prodotto nella casa venga trattenuto al suo interno e che, in tal 
modo, per il riscaldamento sia necessario un fabbisogno di energia estremamente 
ridotto. E con una casa ad alta efficienza energetica 40, i cui standard possono 
essere soddisfatti chiaramente con una FischerHaus, le coppie che intendono co- 
struirsi una casa sono già ora in linea con i requisiti della regolamentazione tedesca 
sul risparmio energetico EnEV 2014. In FischerHaus i valori previsti dalla EnEV 2014 
già oggi non solo vengono raggiunti ma addirittura sono inferiori circa del 75%, e 
questo da anni. Ci siamo dati come obiettivo di pensare sempre per le nostre 
famiglie con almeno 2 fasi di anticipo. Vi offriamo di serie la soluzione dell’involucro 
edilizio nella classe di case ad alta efficienza energetica 40.

5 
FischerHaus GmbH 
«Generation X» 
www.fischerhaus.de



Arche Nova è una soluzione moderna per costruire in modo ecologico ed ener- 
geticamente consapevole. Nella nostra idea Arche Nova sono racchiuse tantissime 
conoscenze globali ed ecologicamente consapevoli: la parete Arche Nova è prodotta 
a partire da materiali da costruzione compatibili e anallergici; il legno locale 
impiegato viene lavorato in base a principi naturali. In una casa Arche Nova godrete 
di un clima abitativo sano, anallergico e di un’aria ambiente priva di sostanze nocive. 
L’isolamento ottenuto tramite pannelli di derivati del legno lascia respirare le pareti 
della casa e crea una compensazione naturale dell’umidità: il legno assorbe umidità 
fino al 20% del suo peso specifico e la rilascia nell’ambiente, in caso di aria ambiente 
troppo secca. Inoltre il legno è in grado di assorbire in modo duraturo le sostanze 
nocive presenti nell’aria.

Con STREIF HEAT SERVER offriamo un prodotto innovativo che costituisce un’alter- 
nativa conveniente rispetto agli impianti di riscaldamento esistenti. La soluzione  
si basa sulla trasformazione del calore residuo prodotto dai server di Internet in 
energia per il riscaldamento. Il grande vantaggio ecologico ed economico offerto da 
STREIF HEAT SERVER consiste nel duplice utilizzo dell’energia necessaria per il 
funzionamento dei server. Grazie al funzionamento privo di costi e al riutilizzo 
dell’energia prodotta, STREIF HEAT SERVER è un impianto di riscaldamento com- 
plessivamente molto più conveniente ed ecologico che rifornisce alla casa sia 
energia per il riscaldamento sia acqua calda.

8 
STREIF Haus GmbH 
München 
www.streif.de
STREIF HEAT SERVER – 
riscaldamento ecologico  
senza costi di funziona- 
mento e manutenzione

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

9 
Wolf System GmbH 
Lumina 
www.wolfhaus.de
Costruire in modo ecologico, 
sano ed energeticamente  
consapevole

EFFICIENZA ENERGETICA



Un involucro dell’edificio ben isolato ed ermetico, superfici di vetro per l’uso passivo 
dell’energia solare e un’impiantistica moderna: se ci sono i requisiti, serve solo un 
piccolo passo verso una casa a bilancio energetico positivo. Il proprietario della 
CASA DAVINCI, K. Großmann, ha compiuto un upgrade energetico nella sua casa! 
Nel modo più semplice: la dotazione di un impianto fotovoltaico (FV) sul tetto. Si 
tratta di 75 m² di moduli FV, installati su metà tetto e orientati verso sud, in questo 
caso nella versione monocristallina. Hanno una superficie nera e si incastrano  
senza soluzione di continuità nell’estetica della CASA DAVINCI: un’architettura 
sensibilmente elegante, un design chiaro, una qualità artigianale perfetta e 
un’esperienza abitativa eccezionale. Visitateci nel nostro prototipo, il nostro team 
sarà lieto di informarvi dettagliatamente!

EFFICIENZA ENERGETICA

11 
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG 
Musterhaus Poing 
www.davinci-haus.de
Dall’abitazione classica  
alla casa a bilancio  
energetico positivo

®

La soluzione a bilancio energetico positivo WeberHaus è efficiente e, allo stesso 
tempo, intelligente. La casa produce più corrente pulita di quella che le serve. Da un 
lato la casa è dotata di un sistema di gestione dell’energia che può inserire e 
disinserire gli elettrodomestici, la tecnica di riscaldamento, la batteria o anche la rete 
elettrica pubblica. Con una batteria per l’accumulo della corrente solare chi vive nella 
casa risulta indipendente dalla rete di alimentazione pubblica e può risparmiare sui 
costi per il funzionamento. Un ulteriore requisito per un’edilizia energeticamente 
efficiente è costituito da un involucro dell’edificio ben isolato. Così tutte le case 
Weber soddisfano di serie i requisiti per una casa ad alta efficienza energetica KfW 55. 
Anche il raggiungimento del massimo standard energetico KfW è fattibile con 
WeberHaus: la parete esterna altamente isolante ÖvoNatur Therm lo rende possibile. 

10 
WeberHaus GmbH & Co. KG 
WeberHaus Individual 
www.weberhaus.de
Soluzione a bilancio energetico 
positivo WeberHaus



Lehner Haus di Heidenheim costruisce, all’insegna dello slogan «validità sveva», 
case prefabbricate ad alta efficienza energetica per qualsiasi gusto. Numerosi pro- 
prietari soddisfatti hanno fatto costruire la loro casa in modo personalizzato da 
Lehner ed elogiano il rapporto prezzo/prestazione particolarmente allettante, la quali- 
tà di altissimo livello e l’esecuzione costruttiva estremamente rapida e affidabile. Gli 
artigiani specializzati lavorano, dal punto di vista fisico-costruttivo, in base all’ulti- 
missimo stato della tecnica e con le fabbricazioni high-end più moderne. In questo 
modo l’azienda realizza, conformemente ai criteri di incentivazione dell’istituto di 
credito per la ricostruzione, case ad alta efficienza energetica, case a basso consumo 
energetico e case passive. Con Lehner Haus potete costruire case familiari e di 
design, ville o abitazioni di città di alta qualità in base al vostro personalissimo gusto.

L’efficienza energetica e l’utilizzo responsabile delle risorse naturali sono da sempre 
temi chiave in RENSCH HAUS. Già nel 1999 il prototipo «München» era stato dotato 
della più moderna tecnica. La pompa di calore geotermica già impiegata a quel 
tempo, l’impianto di ventilazione e aerazione controllato con recupero del calore, 
l’impianto solare e fotovoltaico così come l’impianto di riutilizzo dell’acqua piovana 
erano già all’avanguardia allora e con il tempo questa tecnologia è diventata di serie. 
La tecnica impiantistica continua a essere costantemente perfezionata e anche 
l’isolamento dell’edificio viene continuamente ottimizzato in RENSCH HAUS. Ogni 
casa RENSCH è oggi dotata di serie di vetri a 3 strati e dell’innovativo involucro 
dell’edificio «Thermo-Around».

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

12 
Rensch Haus GmbH 
Musterhaus München 
www.rensch-haus.com
La scoperta di un nuovo abitare 
grazie alla tecnologia innovativa

13 
Lehner Haus GmbH 
CAD Atelier-München 
www.lehner-haus.de
Case ad alta  
efficienza energetica

EFFICIENZA ENERGETICA



Non sono gli spettacolari elementi di richiamo architettonico, che convincono nella 
facciata esterna e nell’allestimento interno della casa, ma l’attuazione coerente dei 
criteri che possono essere realizzati in modo flessibile per chi potenzialmente vi 
abiterà. Dall’esterno la casa convince per le sue ampie finestre a tutta altezza. 
Articolano e spezzano la facciata nella stessa misura. I quattro bovindi, che su tre lati 
vengono incoronati da un balcone, non risultano frivoli ma sono stati progettati con 
amore per i dettagli. Gli spazi interni rivelano, appena vi si accede, un’apertura e una 
luminosità di grande effetto con scale ariose ad effetto sospeso, che da sotto portano 
alla galleria sovrastante che gira sull’intero perimetro e alle camere da letto che da qui 
partono.

16 
Keitel-Haus GmbH 
Haus München 
www.fertighaus-keitel.de
La casa soddisfa, in combina- 
zione con una pompa di calore  
e un impianto fotovoltaico,  
lo standard KfW 55

EFFICIENZA ENERGETICA

Non importa che vogliate utilizzare la vostra futura casa in mattoni come casa dove 
vivrete, come abitazione da affittare o per venderla successivamente: il consumo di 
energia giocherà sempre un ruolo centrale. Una casa ha bisogno di corrente e 
calore che, dati i costi crescenti dell’energia, hanno un peso sempre maggiore. 
Affinché possiate ridurre al minimo il consumo energetico della casa dei vostri 
sogni, vi consigliamo il nostro mattone rettificato Thermopor TV 7. Questo mattone 
assicura un clima di piacevole benessere tra le vostre quattro pareti ed è 
perfettamente adatto a tutte le classi di efficienza energetica (inclusa la casa 
passiva e la casa a bilancio energetico positivo). La ridotta conducibilità termica del 
nostro mattone garantisce la massima protezione termica, un basso consumo 
energetico e rende superfluo un ulteriore isolamento delle pareti esterne.

14 
MVS Ziegelbau 
Massivhaus Poing 
www.ziegelbau.de
Innovazione, ecologia, 
efficienza energetica



Offriamo ai proprietari delle nostre case, per il futuro, soluzioni che vanno da abita-
zioni energeticamente efficienti ad abitazioni energeticamente autonome. Le case 
in mattoni progettate individualmente garantiscono già, grazie all’involucro dell’edificio, 
un clima di piacevole benessere. Con la combinazione di soluzioni energetiche sosteni-
bili fate il primo passo verso la sostenibilità. Il prototipo HELMA è una casa solare. 
La grande superficie di un collettore raccoglie l’energia termica solare. Un accu-
mulatore tampone con una capacità di circa 7.000 litri immagazzina l’energia e ne 
garantisce l’approvvigionamento per più giorni. Se necessario, la stufa camino 
dotata di scambiatore di calore provvede a creare, attraverso le fiamme visibili, un 
ambiente piacevole nella zona giorno. Che si tratti di KfW 70, KfW 55, della casa 
passiva o della casa a bilancio energetico positivo, HELMA è sempre tecnicamente 
un passo avanti.

Un’elevata efficienza energetica dell’involucro dell’edificio è uno standard ovvio 
presso LECHNER Massivhaus. Si deve inoltre tener conto anche del mantenimento 
del valore, della salubrità abitativa e del clima ambientale. Con il sistema di 
costruzione delle pareti massicce klimaPOR a partire dal materiale da costruzione 
naturale, creta, LECHNER Massivhaus ottiene risultati ottimali anche per questi 
aspetti.
Ciò viene confermato dal Premio all’innovazione dell’associazione Wohnsiegel «Das 
Europäische Markenhaus», che è stato conferito alla parete atossica klimaPOR nel 
2010. Inoltre la certificazione con il sigillo di qualità dell’istituto ECO è garanzia del 
contributo di klimaPOR a creare un clima abitativo sano.

18
HELMA Eigenheimbau AG
Sonnenhaus
www.helma.de
Soluzioni energetiche sostenibili

17
Lechner Massivhaus GmbH
Family Variante II
www.lechner-massivhaus.info
La parete klimaPOR: insignita 
del Premio all’innovazione 
dell’associazione Wohnsiegel

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

EFFICIENZA ENERGETICA



Ogni SCHWABENHAUS è una biocasa – e senza che per essa dobbiate pagare un 
solo centesimo in più! Impianto di ventilazione e aerazione controllato, riscaldamento 
geotermico o pompa di calore aria/acqua, riscaldamento a pavimento, materiali 
pregiati dal punto di vista della bioedilizia e ridotti costi energetici: tutto questo e 
molto altro ancora è combinato in una biocasa SCHWABENHAUS. Nella produzione 
di energia in una SCHWABENHAUS si forma lo 0,00% di CO2. Inoltre ogni biocasa 
soddisfa già, di serie, le elevate direttive per l’incentivazione della KfW e raggiunge 
l’eccellente classe di efficienza energetica A+ (conformemente alla EnEV 2014).  
In questo modo salvaguardate l’ambiente e allo stesso tempo anche il vostro 
portafoglio. Costruire in modo naturale, vivere in modo sano.

EFFICIENZA ENERGETICA

20 
Schwabenhaus GmbH & Co. KG 
Da Capo 66 
www.schwabenhaus.de
SCHWABENHAUS. E la vita 
risulta più ecologica.

Ciascuna delle nostre case progettate individualmente soddisfa al 100% queste 
specifiche. Noi di Flock Haus vogliamo però concepire, anche assieme ai proprietari, 
case che vanno oltre il 100% e che sono proiettate al futuro. Grazie al nostro team 
di progettazione energia/riscaldamento/tecnica presentiamo al proprietario della 
casa un’offerta perfettamente su misura. Per ciascuna di queste case dei nostri 
clienti offriamo ulteriori possibilità di risparmio energetico; solare, fotovoltaico, 
energia geotermica, stufa camino ad acqua solo per citare alcune altre possibilità. 
Fanno parte dei nostri elementi costruttivi di serie, che soddisfano appieno tutte le 
norme vigenti, le pareti esterne e interne con i relativi allestimenti, le superfici in 
vetro, il nostro tetto e gli elementi in legno lavorati.

19 
FLOCK Haus 
Qube 
www.flock-haus.de
Energia



Le tecnologie energetiche interconnesse rendono praticamente autonomi dal punto  
di vista energetico. Una soluzione energetica perfezionata fa del prototipo di 
Baufritz «Alpenchic» una casa praticamente autonoma dal punto di vista energetico. 
I quattro componenti fotovoltaico, celle a combustibile, girante eolica e accu- 
mulatore di corrente lavorano perfettamente all’unisono. La corrente autoprodotta 
viene ampiamente utilizzata all’interno della casa. L’eccedenza mette in moto  
l’e-bike oppure scorre nella rete pubblica che, a sua volta, se necessario garantisce 
la fornitura di energia elettrica. Il cuore di tutto è rappresentato dal dispositivo di 
riscaldamento con celle a combustibile che stabilisce una pietra miliare per quanto 
riguarda la moderna tecnica energetica. E «Alpenchic» è la prima casa per la quale 
funziona la mini-centrale compatta che necessita di solo mezzo metro quadrato di 
superficie di appoggio.

L’highlight nelle costruzioni massicce: il nostro soffitto ventilato in mattoni vi regala, 
in inverno, un calore radiante equilibrato e, in estate, un benefico raffreddamento. Un 
riscaldamento a soffitto dal principio costruttivo semplice ma sofisticato ed esteso 
su un’ampia superficie vi riscalda piacevolmente. I vortici di aria fredda o le correnti 
d’aria appartengono al passato perché il calore si sposta esclusivamente sotto 
forma di radiazione alla velocità della luce. Di conseguenza percepirete l’aria  
ambiente soggettivamente più calda. A parità di comfort abitativo risparmiate fino 
al 18% di energia per il riscaldamento. Combinate il moderno solare termico con  
il vostro soffitto in mattoni massicci. Salvaguardate le risorse e percorrete como- 
damente la strada verso la moderna tecnica di riscaldamento e raffreddamento.  
La regolazione della temperatura nelle singole stanze e i brevi tempi di reazione 
garantiscono il comfort.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

21 
Rötzer - Ziegel - Elementhaus GmbH 
KUBUS 200 
www.roetzer-haus.de
Il soffitto ventilato in mattoni 
per un riscaldamento e  
un raffreddamento gradevoli

23 
Baufritz GmbH & Co. KG 
Alpenchic 
www.baufritz.de
La casa ecologica ad alta 
efficienze energetica,  
sostenibile e che salvaguarda  
il clima

EFFICIENZA ENERGETICA



EFFICIENZA ENERGETICA

Rubner Haus è un pioniere nel settore delle costruzioni in legno energeticamente 
efficienti. Le nostre case sono costituite da materiali ecologicamente pregiati che 
si trovano in natura e che vengono prodotti con poca energia primaria.
La nostra passione è rivolta al legno, una materia prima disponibile in tutto il mondo 
per la cui produzione servono solamente acqua, sole e luce. Ricresce, salvaguarda 
l’ambiente ed è noto per la sua lunga durata utile e i suoi ottimi valori di isolamento 
termico. Le case Rubner sono riciclabili al 100%, non lasciano macerie e rovine. 
Così il ciclo naturale viene alterato in misura minore e l’impronta dell’uomo 
sull’ecosistema viene ridotta. Questo è ciò che garantiscono le case di Rubner: 
parlatene con noi!

25a/25b 
Rubner Haus AG 
25a Residenz «Alma» 
25b Residenz «Clara» 
www.haus.rubner.com
Passione per il legno

In Bodenseehaus consideriamo l’edilizia da un punto di vista globale.
Un clima abitativo sano e una protezione termica eccellente sono qui ottimamente 
collegati tra di loro. I nostri allestimenti delle pareti e dei tetti aperti alla diffusione 
raggiungono valori U fino a 0,129 W/m²K, in combinazione con un ulteriore livello 
isolante, arrivano persino fino a 0,104 W/m²K. Inoltre impieghiamo pompe di calore 
estremamente efficienti che producono energica termica dall’ambiente, ad esempio 
dall’aria esterna o dalla terra.
Così per le famiglie che intendono abitare nelle nostre case creiamo una casa ad 
alta efficienza energetica personalizzata, di lunga durata e dal futuro sicuro.

24 
Das Bodenseehaus 
Musterhaus 
www.bodenseehaus.de
Edilizia globale con  
efficienza energetica



PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Con la tecnologia a bilancio energetico positivo «E-Power» di Bien-Zenker offriamo 
una soluzione innovativa con cui potete fare della vostra casa la vostra personale 
centrale elettrica. La vostra casa produce il suo fabbisogno energetico completo 
con l’ausilio della tecnologia a bilancio energetico positivo mediante impianti 
fotovoltaici ad alta efficienza e copre il consumo energetico in casa. Inoltre 
producete ulteriore energia per la vostra auto elettrica. Otteniamo tutto questo 
mediante la combinazione della costruzione della casa ad alta efficienza energetica 
e risparmio energetico e di impianti fotovoltaici estremamente efficienti ed este- 
ticamente accattivanti. Unitamente a una batteria solare per immagazzinare la cor- 
rente autoprodotta e a un sistema innovativo di gestione dell’energia la vostra casa 
sarà allestita perfettamente per il futuro.

26 
Bien-Zenker AG 
www.bien-zenker.de
Rendetevi indipendenti dai costi 
di energia e riscaldamento  
e producetevi la vostra energia!

Danhaus ha stabilito i parametri nella costruzione di case a risparmio energetico 
estremamente efficienti. Per la costruzione delle pareti abbiamo sviluppato una 
speciale protezione termica polare che viene offerta di serie come standard. Questa 
tecnica ad alto isolamento collaudata al circolo polare, in combinazione con finestre 
dotate di vetri a 3 strati e sistemi di riscaldamento e ventilazione funzionanti mediante 
potenti pompe di calore, fa di ogni Danhaus una casa da 1 litro! a risparmio elevato e 
una casa ad alta efficienza energetica KfW-55 finanziabile, che offre un clima 
piacevolmente sano. L’architettura scandinava, l’innovativa soluzione di risparmio 
energetico, la struttura bioedilizia ed ecologicamente perfetta con materiali naturali 
caratterizzano ogni Danhaus, che si tratti di bungalow, ville in città o di un’abitazione 
con sottotetto, con facciata in pietra ricostruita, intonaco o legno.

27 
Danhaus GmbH 
Solitüde 
www.danhaus.de
La casa da 1 litro! Massima 
efficienza energetica e ottimi 
valori di insonorizzazione.

EFFICIENZA ENERGETICA



EFFICIENZA ENERGETICA

La sostenibilità e l’efficienza energetica hanno inizio già con la scelta dell’allestimento 
della parete.
La parete in legno massiccio di Huber, completamente in legno, non solo presenta 
elevati valori di isolamento termico ma garantisce, anche in estate con temperature 
elevate, un modo piacevole di vivere la casa.
Mediante un involucro dell’edificio altamente isolante, realizzato con materiali isolanti 
naturali e rinnovabili, in combinazione con la più moderna impiantistica rispettosa 
delle risorse naturali, offriamo ai futuri proprietari case energeticamente efficienti.

Gli investimenti a valore stabile e garantiti per il futuro puntano a soluzioni edilizie e 
abitative energeticamente efficienti. Con lo standard a bilancio energetico positivo 
non solo risparmiate energia ma ne producete anche e la potete utilizzare per il 
vostro fabbisogno. Approfittate delle molteplici possibilità offerte dalle case a bilan- 
cio energetico positivo. Assieme all’auto elettrica, come la nuova BMW i3, e a una 
stazione di rifornimento elettrico/solare risparmiate anche sui costi per il vostro 
consumo di carburante. Ogni casa in legno naturale Gruber offre, di serie, la 
predisposizione per l’allacciamento a un impianto fotovoltaico. Per maggiori in- 
formazioni sul tema case a bilancio energetico positivo e mobilità elettrica rivolge- 
tevi ai nostri consulenti presenti presso il nostro prototipo. Venite a trovarci. Siete  
i benvenuti.

28 
Huber & Sohn GmbH & Co. KG 
Huber - Holzmassivhaus 
www.huber-sohn.de
Naturalmente in legno: per un 
modo di vivere la casa speciale

29 
Gruber Naturholzhaus GmbH 
Architektur zum Leben 
www.naturholzhaus.info
Casa a bilancio energetico 
positivo e mobilità elettrica – 
standard d’efficienza del 
domani

NATURHOLZHAUS
ARCHITEKTUR ZUM LEBEN



PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Mentre sinora le abitazioni sono state considerate consumatrici di energia, con la 
moderna tecnologia possono già oggi diventare produttrici di energia. I componenti 
Schwörer: un involucro dell’edificio altamente coibentante in combinazione con il 
soffitto DämmWert della cantina e pregiate finestre della casa passiva. Un livello di 
ermeticità che comprende tutti i componenti costruttivi protegge l’isolamento ter-
mico dal flusso d’aria. Il fabbisogno energetico, straordinariamente basso, viene 
coperto dall’innovativo riscaldamento ad aria pura di Schwörer con ventilazione 
controllata e recupero del calore. L’eccedenza di energia, che viene prodotta 
dall’impianto fotovoltaico, può essere utilizzata ad esempio per la mobilità elettrica. 
L’ambiente viene doppiamente alleggerito: tramite la produzione di corrente priva di 
CO2 e con un mezzo di spostamento che non emette sostanze nocive.

30
SchwörerHaus KG
Energieplus-Haus E-20-165.3
www.schwoerer.de
Sicurezza, comfort ed efficienza 
nella casa a bilancio energetico 
positivo Schwörer

Ogni casa KAMPA viene costruita di serie come casa ad alta efficienza energetica 
40 certificata in linea con i criteri d’efficienza tedeschi al momento estremamente 
esigenti. Per un’elevata efficienza energetica non è pensabile rinunciare a un 
involucro edilizio ottimamente isolato: perché la maggiore convenienza è proprio 
evitare lo spreco di calore. Inoltre ogni edificio viene dotato di serie di un impianto 
solare oltre alla tecnologia dell’accumulatore e in tal modo produce, nel bilancio 
annuale, più energia di quella di cui ha bisogno complessivamente per il riscalda-
mento, la ventilazione, l’acqua calda, gli elettrodomestici e l’illuminazione. L’energia 
solare in eccedenza può essere impiegata per la mobilità elettrica.

32/41
Kampa GmbH, Typ Glano/ Typ Würzburg
www.kampa.de
Casa ad alta efficienza 
energetica KfW 40 come casa a 
bilancio energetico positivo 
con impianto FV e accumulatore 
di corrente di serie

EFFICIENZA ENERGETICA



EFFICIENZA ENERGETICA

Già dagli inizi degli anni ’70 HUF HAUS promuove il tema dell’efficienza energetica. 
L’azienda si è resa conto ben presto dei vantaggi offerti dall’utilizzo passivo 
dell’energia solare che l’architettura HUF rende possibile mediante le sue grandi 
superfici in vetro. Così l’azienda nel 2001 ha ottenuto il Premio Solare tedesco per 
la casa solare HUF. Con la generazione di case green[r]evolution, HUF HAUS ha 
presentato nel 2009 un nuovo principio costruttivo. In tal modo è stata raggiunta 
un’efficienza energetica rivoluzionaria per la casa con intelaiatura a traliccio. A 
novembre 2011 HUF HAUS ha presentato una nuova pietra miliare: la prima casa a 
bilancio energetico positivo. Tutte le case HUF, che vengono costruite ora, sod- 
disfano (nel rispetto delle specifiche di progetto) lo standard dell’efficienza 55 e 
sono più che mai energeticamente efficienti.

36–37 
HUF HAUS GmbH & Co. KG 
HUF Haus ART 5 
www.huf-haus.de
Una maggiore visione d’insieme. 
Minore energia.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica la casa Hanse punta su una combinazione 
costituita da un involucro dell’edificio ottimamente isolato e una tecnica di 
riscaldamento e un’impiantistica più economiche. L’isolamento termico di una casa 
Hanse è già oggi migliore rispetto a quanto previsto per legge dalla regolamentazione 
tedesca sul risparmio energetico (EnEV) a partire dal 2016. Così Hanse Haus offre 
case in base allo standard per le case ad alta efficienza energetica KfW, allo standard 
delle case passive o delle case a bilancio energetico positivo, che sono pronte per 
il futuro. Per fornire rapidamente ai potenziali proprietari una panoramica su come 
possono essere raggiunti i diversi standard per una casa ad alta efficienza 
energetica KfW 40, 55 o 70, Hanse Haus ha realizzato pacchetti relativi alla tecnica 
di riscaldamento in linea con le richieste.

35 
HANSE HAUS GmbH 
www.hanse-haus.de
Le case Hanse pronte  
per il futuro
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OKAL ha sviluppato un sistema domestico di energia estremamente moderno: gli 
elementi fotovoltaici producono corrente che viene immagazzinata in accumulatori 
ad alte prestazioni. Ciò rende i proprietari privati indipendenti dai crescenti prezzi 
della corrente. Poiché i costi per l’energia da anni continuano solo ad aumentare, 
diventano sempre più importanti le alternative che permettono di risparmiare sui 
costi. Ecco che trova impiego la centrale elettrica domestica OKAL: accumula la 
corrente prodotta nelle celle solari presenti sul tetto fino al momento in cui viene 
utilizzata. Ciò salvaguarda l’ambiente e il portafoglio. L’efficiente tecnica agli ioni di 
litio è più piccola e più silenziosa dei sistemi attuali. Con la sua centrale elettrica 
domestica OKAL rende la fornitura di energia sostenibile accessibile a tutti.

40 
OKAL Haus GmbH 
F 98–122 
www.okal.de
OKAL – centrale elettrica 
domestica

L’energia più ecologica è quella che non viene affatto consumata. Oltre alla singolare 
e accogliente atmosfera abitativa, il legno come materiale da costruzione naturale 
convince per il suo straordinario isolamento. Un clima abitativo sano e un comfort 
accogliente costituiscono un ulteriore vantaggio in termini di qualità di vita. La 
scelta relativa alla fonte energetica ottimale per il riscaldamento e l’acqua calda è 
una delle decisioni più importanti al momento della costruzione di una casa. Infine 
conta non solo la produzione di calore ed elettricità ma sono importanti anche 
l’efficienza, la lunga durata utile e la compatibilità ambientale. Saremo lieti di fornirvi 
una consulenza dettagliata e competente, di calcolare l’ammortamento a lungo 
termine del vostro investimento e vi informeremo sui possibili incentivi statali.

43 
Albert Haus GmbH & Co. KG 
Effizienzhaus 2.0 
www.albert-haus.de
Casa ad alta efficienza 
energetica 2.0

EFFICIENZA ENERGETICA



EFFICIENZA ENERGETICA

Una casa a bilancio energetico positivo produce più energia di quella di cui ha 
bisogno per il riscaldamento e il consumo di corrente. In tal modo non solo si è un 
po’ più indipendenti dai colossi dell’energia ma si fornisce anche un contributo alla 
conservazione dell’ambiente. Grazie all’interazione dei nostri pregiati componenti 
della casa raggiungiamo senza problema qualsiasi classe di efficienza energetica. 
A partire dai nostri mattoni ad alto isolamento termico per passare al nostro tetto 
massiccio in mattoni incluso l’impianto fotovoltaico per arrivare alla pompa di calore 
ad acqua freatica, ognuno dei nostri singoli componenti contribuisce a un consumo 
energetico estremamente ridotto. Ciò risulta in costi di riscaldamento ridotti, elevato 
comfort abitativo e un maggiore valore intrinseco.

46 
MVS Ziegelbau 
Massivhaus München 
www.ziegelbau.de
La casa a bilancio energetico 
positivo nella costruzione 
massiccia

Soffitta alta, inclinazione piatta del tetto, cornicioni sporgenti e amore per il materiale 
da costruzione legno caratterizzano la casa unifamiliare di Monaco di Baviera.
Il prototipo di Poing si rivolge a famiglie giovani da più punti di vista. Da un lato le 
dimensioni esterne compatte grazie alle quali risulta essere una valida soluzione 
anche su terreni molti piccoli. Dall’altro lato anche la combinazione abile e finemente 
intonata dal punto di vista cromatico dei dettagli della facciata: le superfici intonacate 
sono nel color terracotta chiara, il tetto è in un elegante colore antracite, il bovindo e 
l’abbaino sono realizzati con un tavolato grigio. Assieme alle finestre, ai telai delle 
porte e ai componenti costruttivi in legno di colore bianco il progetto ha un impatto 
giovane, fresco senza risultare eccessivamente vistoso.

47 
Fertighaus Weiss GmbH 
Musterhaus Poing 
www.fertighaus-weiss.de
Abitare in modo confortevole  
e compatto su 157 m²
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FINO (in italiano «fine e pregiato») mantiene ciò che il nome promette: un abitare 
superiore con tanta apertura e comfort in un ambiente invitante. Due bovindi, ampie 
superfici finestrate, la soffitta alta e una composizione cromatica mediterranea 
conferiscono a questa casa un che di particolare. Il prototipo FINO comprova 
l’elevato requisito in termini di tecniche ecologiche e di risparmio dei costi applicato 
da FingerHaus. La pompa di calore geotermica, inclusa la funzione di raffreddamento, 
e il riscaldamento a pavimento creano un clima ambiente piacevole durante tutto 
l’anno e l’autonomia da petrolio e gas. FingerHaus punta nella progettazione di tutte 
le case, con estrema consapevolezza, a soluzioni di impiantistica all’avanguardia 
che soddisfano tutti i requisiti di una costruzione ecologica.

48 
FingerHaus GmbH 
Haus FINO 
www.fingerhaus.de
Ambiente mediterraneo con uno 
speciale comfort abitativo

Con la soluzione green-EFFICIENT-living, Bien-Zenker stabilisce nuovi standard in 
termini di risparmio energetico, sostenibilità e tutela ambientale e offre, per tutte le 
abitazioni Bien-Zenker, pacchetti su misura che vanno dalla casa a risparmio 
energetico a tutti i gradi di casa ad alta efficienza energetica fino ad arrivare alla 
casa passiva e alla casa a bilancio energetico positivo. La particolarità di questa 
soluzione è costituita dai sei pacchetti tra cui si può scegliere, composti dalla 
costruzione di una casa ad alta efficienza energetica e risparmio energetico su 
misura in combinazione con la più moderna tecnica di riscaldamento a risparmio 
energetico.
Lo standard di casa ad alta efficienza energetica che deve avere la vostra casa lo 
scegliete voi semplicemente sulla base dei vostri desideri e delle vostre esigenze!

51 
Bien-Zenker AG 
www.bien-zenker.de
Casa ad alta efficienza energe- 
tica, casa passiva o casa  
a bilancio energetico positivo

EFFICIENZA ENERGETICA
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Ogni casa ad alta efficienza energetica 40 ELK convince per l’elevato comfort 
abitativo e il ridottissimo consumo energetico: qui infatti l’architettura, l’isolamento 
termico e la tecnica sono perfettamente combinati tra di loro. È evidente che, anche 
per quanto riguarda il design e la concezione degli spazi, l’esperto fornitore di case 
prefabbricate ELK non lascia insoddisfatto alcun desiderio.
La casa ad alta efficienza energetica 40 ELK 189, che viene presentata nel Bauzentrum 
Poing, è solo una delle tante case che ELK offre. Infatti ELK, una delle aziende leader 
di case prefabbricate in Europa, è sinonimo da decenni di un’ampia varietà di 
prodotti e un’impiantistica innovativa ed energeticamente efficiente.
ELK costruisce infatti case per la vita.

56 
ELK Fertighaus GmbH 
ELK 189 Effizienzhaus 40 
www.elk-fertighaus.de
Costruiamo la vostra casa  
per tutta la vita!

Costruire in modo ecologico significa per noi pensare ai successivi costi di manu- 
tenzione e al vostro consumo energetico. Pertanto cerchiamo sempre di realizzare 
costruzioni a basso consumo energetico con tecniche energetiche alternative.
Una casa AURORA energeticamente efficiente vi aiuta a risparmiare quotidianamente 
sui costi energetici e a ridurre anche le emissioni di CO2. E l’istituto di credito per la 
ricostruzione premia la costruzione di case che offrono un particolare risparmio 
energetico mediante programmi di incentivazione con convenienti condizioni relative 
agli interessi. E tanto migliore è la qualità energetica di una casa, tanto maggiore 
sarà il valore futuro del vostro investimento.

53 
AURORA Bauträger GmbH 
Musterhaus Poing 
www.aurorahaus.de
Costruzioni massicce – 
riduzione dei costi energetici
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EFFICIENZA ENERGETICA

Chi oggi decide di costruirsi una casa, decide allo stesso momento anche quale 
bilancio energetico lasciare in eredità alle generazioni successive e i relativi costi a 
breve e lungo termine. Completamente in linea con le vostre idee personali e in 
considerazione della convenienza energetica vi offriamo numerose possibilità. 
Oggi, grazie a un involucro dell’edificio perfettamente isolato e a sistemi di riscal- 
damento efficienti, esistono eccellenti possibilità per risparmiare energia e utilizzare 
le fonti energetiche rinnovabili. La natura ci mette gratuitamente a disposizione il 
calore, il vento e l’acqua.
Grazie al loro involucro dell’edificio ottimamente isolato e ai pacchetti tecnici pre- 
senti di serie, le case Drevo sono case ad alta efficienza energetica KfW finanziabili.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

M5 
Drevo Haus GmbH 
Energiesparhäuser 
www.drevohaus.de
Case ad alta efficienza  
energetica individuali, 
ecologiche e pregiate
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In passato molti proprietari hanno pensato solo al loro presente: hanno costruito spazi 
corrispondenti con le necessarie camere per i bambini, per poi rendersi conto 
successivamente che la pianta della casa, dopo che i figli se ne sono andati, non è 
assolutamente più adatta alla loro vita. La «Generation X» è concepita come una casa 
multigenerazionale e, come tale, costituisce un’anteprima nel parco dei prototipi.
Gli ampi spazi abitativi disposti su due piani garantiscono un enorme comfort abitativo. 
Cosa c’è sotto la terrazza sul tetto? Su circa 50 metri quadrati si estende un monolocale 
senza barriere architettoniche per una o due persone. Ciò permette alla generazione 
più anziana di prendere parte alla vita dei «giovani» senza dover rinunciare alla propria 
indipendenza.

5 
FischerHaus GmbH & Co. KG 
Generation X 
www.fischerhaus.de

CASA MULTIGENERAZIONALE

All’insegna dello slogan «3 fasi verso la casa dei sogni» Tiroler Holzhaus assicura la 
strada verso la casa dei sogni per più generazioni, in modo personalizzato e offren- 
dovi vantaggi preziosi. Iniziando con l’esperienza e la competenza tangibili dei con- 
sulenti di Holzhaus, gli interessati avranno l’ottima sensazione di ricevere tutto da 
un’unica fonte, senza doversi aspettare successivamente brutte sorprese. Anche la 
garanzia dei costi e del rispetto dei termini fanno parte dei grandi vantaggi offerti da 
Tiroler Holzhaus così come la tradizione edilizia portata avanti con cura da genera- 
zioni e sempre aggiornata.
Proprio per quanto riguarda una costruzione futura e che abbraccia più generazioni, 
il legno nell’edilizia e nelle abitazioni offre vantaggi preziosi. Consiglio: ci occupiamo 
e integriamo anche i vostri piani nel progetto.

3 
Tiroler Holzhaus GmbH 
Musterhaus Poing 
www.tiroler-holzhaus.com
www.tiroler-holzhauswelt.com
Tiroler Holzhaus: ecologica  
e dal valore garantito per 
generazioni



Le famiglie e i genitori soli devono sostenere il peso del lavoro e della quotidianità. 
Il risultato: padri, madri e figli devono spesso rinunciare al prezioso tempo trascorso 
assieme e all’aiuto reciproco. Dall’altro lato molte persone anziane restano sempre 
più sole e hanno la sensazione di non essere più utili. L’abitare assieme di più 
generazioni può, in questo caso, essere d’aiuto. Per incentivare questa forma di 
convivenza, RENSCH-HAUS ha sviluppato «case generazionali». Sempre più famiglie 
giovani riconoscono il valore del supporto reciproco che si ha in una grande famiglia 
e ne approfittano, assieme alla generazione dei genitori, per vivere sotto lo stesso 
tetto. Ciò funziona se la casa viene progettata in modo tale che ogni fascia d’età può 
conservare la propria indipendenza e ha la possibilità di ritirarsi.

CASA MULTIGENERAZIONALE

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

12 
Rensch Haus GmbH 
Musterhaus München 
www.rensch-haus.com

Il segreto del successo:  
vivere assieme abitando  
separatamente

19 
FLOCK Haus 
Qube 
www.flock-haus.de

Casa multigenerazionale

Sosterremmo con piacere il desiderio di convertire una casa multigenerazionale in una 
moderna casa con intelaiatura a traliccio. Poiché noi di Flock Haus non siamo legati a 
disposizioni, misure o simili. Tutto ciò che potete o volete immaginarvi, almeno in parte, 
noi lo attuiamo al 100%. Ingresso di casa a piano terra, ampie porte (se lo si desidera, 
in tutta la casa), altezza del soffitto superiore allo standard, dotazione del bagno e altri 
allestimenti corrispondentemente in linea, accesso raso terra in tutte le docce di casa 
e uscita in giardino senza barriere architettoniche. Questo tema verrebbe completato 
dalla conferma che è possibile integrare un ascensore in una casa plurifamiliare.



CASA MULTIGENERAZIONALE

Nessuna contraddizione: proprio grazie alle molteplici possibilità offerte dalla casa 
Bodensee potete progettare e far realizzare la casa dei vostri sogni secondo le 
vostre idee personali. Date le direttive: ad esempio su misura per bambini, flessibile 
o aperta, casa monofamiliare o plurifamiliare. Ossia: anche quando i figli saranno 
grandi e formeranno la loro famiglia, potranno continuare a vivere nella versatile 
Bodenseehaus: la vostra casa viene infatti concepita sin dall’inizio per potersi 
adattare a chi ci vive.
Progettare in modo previdente significa abitare nel soddisfacimento delle esigenze.

24 
Das Bodenseehaus 
Musterhaus 
www.bodenseehaus.de
La speciale casa generazionale –  
individualità attraverso la 
molteplicità

Da 50 anni mettiamo al centro del nostro interesse il senso di responsabilità per 
l’ecologia e i desideri personali dei proprietari. Proprio con una casa Rubner non 
costruite più solo per voi stessi ma anche per la generazione successiva. Infatti il 
materiale da costruzione legno è sinonimo di lunga durata utile, si tratta di un 
materiale che anche dopo molti anni soddisfa ancora gli alti requisiti. Le innumerevoli 
esigenze che oggi vengono poste a una casa fanno emergere sempre più forte 
anche il desiderio di flessibilità. La casa deve essere adattabile. Noi siamo qui pro- 
prio per questo: per progettare e realizzare la vostra casa individualmente.
Costruiamo case per ogni situazione di vita. Questo è ciò che garantiamo: parlatene 
con noi!

25a/25b 
Rubner Haus AG 
25a Residenz «Alma» 
25b Residenz «Clara» 
www.haus.rubner.com
Lunga durata utile  
e individualità



Le esigenze relative a una casa sono oggigiorno molteplici come i progetti di vita 
delle persone che in essa abitano. Il terreno stesso pone ulteriori requisiti. Le 
soluzioni preconfezionate non aiutano in questo caso. Che ci viva una famiglia di 2 
o 3 generazioni, una comunità di più persone anziane o che sia necessario spazio 
per soluzioni completamente diverse, una buona casa deve essere soprattutto una 
cosa: adattabile. Questa capacità di adattarsi è possibile per la vostra casa con una 
progettazione personalizzata.
Affinché la vostra casa abbia un futuro garantito, anche i materiali da costruzione 
devono soddisfare, ancora dopo molti anni, requisiti elevati.
Questo è ciò che garantiscono le case di Huber & Sohn: parlatene con noi!

Le condizioni di vita possono cambiare e con loro le esigenze personali. L’architettura 
HUF è però concepita fondamentalmente per permettere un adattamento flessibile 
degli spazi abitativi alle nuove condizioni di vita. La struttura modulare delle case 
HUF rende facilmente realizzabili le modifiche architettoniche anche in seguito.
In tal modo le case multigenerazionali sono pianificabili in modo flessibile e possono 
essere modificate e adattate a ogni situazione di vita. Che si tratti di un appartamento 
per l’inquilino, presente nella casa, con ingresso separato o di diverse ali per i membri 
della famiglia: in base ai vostri desideri ed esigenze viene elaborata ed eseguita una 
pianta personalizzata.
Nel nostro prototipo trovate ulteriori esempi di progettazione in merito a questo 
tema.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

36–37 
HUF HAUS GmbH & Co. KG 
HUF Haus ART 5 
www.huf-haus.de
Costruire con lungimiranza

28 
Huber & Sohn GmbH & Co. KG 
Huber-Holzmassivhaus 
www.huber-sohn.de
Molteplicità adattabile per  
il futuro

CASA MULTIGENERAZIONALE



CASA MULTIGENERAZIONALE

Progettazione ottimizzata: progettazione & consulenza per le nuove costruzioni 
& le ristrutturazioni & per gli spazi esistenti anche per abitare oltre i 50 anni. Il mix 
di architettura & architettura degli interni, psicologia degli spazi & consulenza sugli 
allestimenti, Feng Shui & geomanzia dà origine a soluzioni straordinarie, persona- 
lizzate, flessibili e tuttavia a prezzi convenienti.
Prospettiva futuro: mi sta a cuore che adesso e successivamente stiate bene 
nella vostra nuova casa e che la convivenza multigenerazionale senza barriere archi- 
tettoniche riesca in modo ottimale.
Pianificazione con il cuore: aumentate il valore e la qualità di vita anche delle 
case multigenerazionali con la mia consulenza ad alto grado di immedesimazione 
con cui vi accompagno nella fase di progettazione. È quello che garantisce 
menschenraum e ciò in cui sono specializzata.

A4 
Ruth Wolf menschenraum 
www.menschen-raum.com
La specialista per la consu- 
lenza sugli allestimenti e 
l’ottimizzazione dei progetti 
anche per abitare oltre  
i 50 anni

Una casa multigenerazionale un po’ diversa: questo è il motto di Generation 8, perché 
qui sotto lo stesso tetto non sono riunite due unità abitative come avviene di solito 
ma, in questo caso, la 2a unità si trova in un edificio annesso e separato. La casa 
possiede un ingresso che si apre nella bussola dove si trovano due porte di casa: 
così ogni nucleo famigliare ha la possibilità di ritirarsi.
Gli edifici annessi sono la soluzione ideale per gli uffici o gli ambulatori e al piano 
superiore è possibile realizzare come in una favola un’ampia terrazza sul tetto piano. 
Come potete vedere avete a disposizione tante possibilità.

44 
allkauf haus GmbH 
Generation 8 
www.allkauf.de
Ben studiata, flessibile  
e spaziosa!  
Una casa per generazioni
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ARCHITETTONICHE
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Nella Top Line 440 di Haas Fertigbau un maggiordomo invisibile apre la porta di casa 
a chi vi vive. Dietro si cela l’azionamento automatico della porta di casa bw-tronic  
di Bayerwald, un’affiliata di Haas Fertigbau GmbH. L’azionamento apre, chiude e 
blocca automaticamente la porta di casa in alluminio: un servizio perfetto quando si 
arriva a casa dalla spesa carichi di sacchetti degli acquisti.
Chi vi vive riceve l’autorizzazione all’accesso comodamente via bluetooth, mediante 
un radiotelecomando, la chiave dell’auto, la scansione delle impronte digitali, 
l’inserimento di un codice numerico o il citofono. Mediante l’accoppiamento con una 
serratura che si blocca da sé meccanicamente, l’azionamento della porta di casa 
bw-tronic acquista punti anche in termini di sicurezza antieffrazione, perché dopo la 
chiusura la porta si blocca automaticamente.

Noi di Wolf System-Haus vogliamo che vi sentiate sicuri, protetti e tutelati nella vostra 
nuova casa. Per questo motivo, quando si tratta del tema della sicurezza, puntiamo 
su un partner pluriennale e affidabile per finestre e porte di casa.
Sentitevi sicuri e tutelati tra le quattro pareti di casa grazie alle straordinarie finestre 
con ferramenta di sicurezza di Bayerwald! La ferramenta di sicurezza brevettata e 
comprovata milioni di volte non solo convince in termini di estetica e portata ma 
protegge voi e i vostri cari offrendovi un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza 
per mezzo della protezione antisollevamento. Grazie alla dotazione speciale le nostre 
finestre con ferramenta di sicurezza soddisfano già di serie la classe di resi- 
stenza WK1.

1 
Haas Fertigbau GmbH 
Top Line 440 
www.Haas-Fertighaus.de
Comfort e sicurezza: 
azionamento della porta di casa 
bw-tronic di Bayerwald

SICUREZZA
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Wolf System GmbH 
Lumina 
www.wolfhaus.de
Protetti e tutelati



SICUREZZA

Abitare è una delle esigenze di base più importanti delle persone. Una casa in 
mattoni è molto di più di un tetto sulla testa. Chi costruisce una casa in mattoni, la 
costruisce per generazioni. I mattoni sono comprovati nel tempo, estremamente 
moderni e da molti anni il materiale da costruzione preferito dai proprietari di case. 
Affinché tra le vostre quattro pareti non solo vi sentiate in buone mani ma lo siate 
effettivamente, vi consigliamo per la costruzione della casa dei vostri sogni il nostro 
mattone rettificato Thermopor TV 7. Il nostro mattone high-tech assicura, grazie alla 
sua durata utile particolarmente lunga, un elevato valore intrinseco della vostra 
casa, garantisce la massima protezione antincendio (classe di resistenza al fuoco 
F90-A), straordinarie caratteristiche statiche e una buona insonorizzazione.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Affinché le vostre quattro pareti di casa non diventino un invitante obiettivo per gli 
scassinatori nemmeno durante le vostre vacanze, i proprietari delle case moderne 
puntano sulla presenza di telecamere interne ed esterne che registrano rumori e 
movimenti e ne informano i padroni di casa tramite smartphone. Anche l’illuminazione 
o il movimento delle veneziane possono essere programmati in una casa all’avan- 
guardia: così, ad esempio, quando scende il buio, la luce si accende automaticamente 
oppure le veneziane vengono abbassate. Inoltre è possibile programmare diversi 
scenari luminosi che proteggono l’immagine di chi vi vive.

10 
WeberHaus GmbH & Co. KG 
WeberHaus Individual 
www.weberhaus.de

Sicurezza per le proprie  
quattro pareti di casa
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MVS Ziegelbau 
Massivhaus Poing 
www.ziegelbau.de
Edilizia chiavi in mano – 
consapevolezza  
della qualità & efficienza 



Sulla base della nostra esperienza sappiamo che il tema della sicurezza in una casa 
moderna con intelaiatura a traliccio è sempre stata ed è un problema per le ampie 
superfici in vetro. La sensazione di tutela non può essere sottolineata a sufficienza. 
Un moderno e ben impostato impianto di segnalazione dei movimenti, combinato 
con effetti luce, non solo contribuisce a un’impressione più bella dall’esterno ma 
determina anche una sensazione di sicurezza. Il tema può essere accompagnato da 
una tecnica BUS trasversale per l’intera casa.

Materiali pregiati e collaudati da enti indipendenti, in combinazione con tecniche 
innovative e proiettate al futuro, vi permettono una qualità del vivere e dell’abitare 
avveniristica. SCHWABENHAUS è sinonimo di eccellenti prodotti di marca che 
vengono lavorati in modo affidabile e abile dai nostri specialisti. Anche dopo essere 
entrati nella loro casa i proprietari vivono e abitano senza preoccupazioni e in sicu- 
rezza: oltre alla garanzia commerciale di 30 anni sulla struttura di base offriamo  
10 anni di garanzia legale conformemente al Codice civile tedesco. Le biocase 
SCHWABENHAUS sono state insignite, per quanto riguarda i valori delle emissioni 
inquinanti, del sigillo TOXPROOF e del certificato «Casa anallergica» del TÜV. 
Sicurezza e qualità dall’inizio.
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Flock Haus 
Qube 
www.flock-haus.de
Sicurezza
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SCHWABENHAUS GmbH & Co. KG 
Da Capo 66 
www.schwabenhaus.de
SCHWABENHAUS. E la vita 
risulta migliore.



Con la parete benessere Klima di Ein SteinHaus ottenete ulteriore sicurezza per la 
vostra casa. La struttura massiccia della nostra parete non solo dura più di una vita 
ma è anche un importante elemento della vostra casa grazie alla sua particolare 
caratteristica di insonorizzazione. In combinazione con il sistema di domotica 
myGEKKO e un impianto di ventilazione e aerazione controllato l’atmosfera nella 
vostra Ein SteinHaus migliora ulteriormente. In estate cede una piacevole umidità 
dell’aria negli ambienti creando in tal modo un clima di benessere complessivo. Le 
modernissime tecniche di ventilazione garantiscono la mancata formazione di 
muffa. Poiché questi elementi arrivano in cantiere esattamente su misura e prees- 
siccati viene garantita un’ulteriore sicurezza per la vostra casa.

PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Solo la massa assorbe il suono. Il nostro mattone altamente resistente tiene fuori  
i suoni sgraditi e, all’interno della casa, crea molte zone di silenzio individuali.
Il nostro materiale da costruzione mattone e la ventilazione controllata degli spazi 
abitativi garantiscono la regolazione dell’umidità e non fanno entrare le sostanze 
inquinanti. L’ottimale microclima è un sollievo anche per gli allergici. Grazie al nostro 
soffitto ventilato in mattoni, i vortici di aria fredda e le correnti d’aria appartengono 
al passato. Nel peggiore dei casi i nostri mattoni, che per voi abbiamo esposto a 
lungo al fuoco, resistono a ogni incendio. Ciò vale anche per i nostri soffitti massicci 
in mattoni. Avete bisogno di ancora più sicurezza nella vostra casa massiccia di 
mattoni che mantiene il suo valore nel tempo? L’intelligente home server sorveglia 
per voi gli esterni e gli interni.
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Rötzer - Ziegel - Elementhaus GmbH 
Kubus 200 
www.roetzer-haus.de
Sicurezza massiccia
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Ein SteinHaus GmbH 
Musterhaus Poing 
www.ein-steinhaus.de
La parete benessere Klima  
di Ein SteinHaus – un elemento 
massiccio della vostra casa
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La simulazione di presenza durante l’assenza, l’interruttore antipanico così come la 
funzione di emissione dell’allarme sono una garanzia di sicurezza. Un’ulteriore 
opzione di sicurezza è rappresentata dall’integrazione di una stazione da porta con 
citofono e telecamera. Mediante il browser del web si può, a partire dal PC o dallo 
smartphone e da qualsiasi luogo, controllare se a casa è tutto a posto.
E anche in caso d’emergenza il sistema è estremamente valido. Se un rivelatore di 
fumo a batteria riconosce un pericolo, viene inviato oltre all’allarme un segnale radio 
a «myHomeControl». Quindi le luci si accendono automaticamente e tutte le tappa- 
relle si sollevano: per un migliore orientamento e per sgombrare le vie di fuga 
attraverso le finestre e le porte-finestre.

Oltre a misure tecniche di impiantistica, come l’impianto d’allarme, il segnalatore di 
movimento o simili, che pianifichiamo su richiesta dei proprietari delle nostre case, 
è soprattutto la sicurezza collaudata specificatamente secondo lo standard RC2 e 
certificata delle nostre finestre e porte-finestre ad offrire una protezione anti- 
effrazione contro i visitatori non graditi. Le nostre finestre in legno, legno/alluminio 
e plastica sono di nostra produzione, pertanto siamo in grado di offrire sicurezza da 
un’unica fonte. Nell’elenco dei produttori «commissione prevenzione criminale della 
polizia (KPK)» Huber & Sohn è certificato come fabbricante di prodotti antieffrazione 
omologati e certificati.

SICUREZZA
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Baufritz GmbH & Co. KG 
Alpenchic 
www.baufritz.de
La sana casa di Baufritz 
Alpenchic sotto controllo

28 
Huber & Sohn GmbH & Co. KG 
Huber - Holzmassivhaus 
www.huber-sohn.de
Sicurezza collaudata:  
la migliore protezione 
antieffrazione



PERCORSO DELLE IDEE INNOVATIVE

Per una maggiore protezione antieffrazione Hanse Haus dota, già di serie, le sue 
finestre, porte-finestre, porte degli ingressi principali e secondari di componenti 
antieffrazione secondo la DIN EN 1627 che possiedono la classe di resistenza RC1N. 
In base alla statistica della polizia, nel 90% dei casi di effrazione, viene sollevato il 
telaio di una finestra. Gli scassinatori preferiscono evitare il rumoroso sfondamento 
del vetro della finestra. Le finestre RC1N della Hanse Haus sono dotate di bloccaggi 
con tasto a fungo difficilmente sollevabili e offrono così un’intelligente protezione 
antieffrazione. Hanse Haus viene raccomandato come produttore di finestre e 
porte-finestre persino nell’ambito delle consulenze fornite dalla polizia (si veda  
www.polizei.bayern.de).

35 
HANSE HAUS GmbH 
www.hanse-haus.de
La sicurezza  
a casa propria
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ESPOSITORI

I – L

invivo haus M2  

Kampa 32/41    

Keitel-Haus 16  

Lechner Haus 17  

Lehner 13   

LUXHAUS 4    

M – S

MVS Ziegelbau 14    

MVS Ziegelbau 46    

OKAL Haus 40   

Rensch Haus 12   

Rötzer Ziegel 21    

Rubner Haus 25 a/b    

STREIF Haus 8    

SCHWABENHAUS 20    

SchwörerHaus 30  

T – Z

Tiroler Holzhaus 3    

WeberHaus 10    

Weiss Fertighaus 47  

Ruth Wolf A4    
menschenraum

Wolf System 9    

A – D

AlbertHaus 43   

allkauf haus 44   

AURORA 53  

Baufritz 23    

Bau mein Haus 2  

Bien-Zenker 26   

Bien-Zenker 51   

Danhaus 27  

Das Bodenseehaus 24   

DAVINCI HAUS 11  

Drevo Haus M5  

E – H

Ein SteinHaus 22    

Elk Fertighaus 56  

Fischerhaus 5   

Fingerhaus 48  

Flockhaus 19    

Gruber Naturhaus 29    

Haas Fertigbau 1    

Hanlo Haus 6    

Hanse Haus 35    

HELMA  18  

Huber & Sohn 28    

Huf Haus 36–37   



INFORMAZIONI IMPORTANTI

  A94 uscita Parsdorf.  
Parcheggi gratuiti.

  Metropolitana (S-Bahn) S2,  
fermata Grub.

  Caffè bistro e spazio giochi  
per bambini nel padiglione della  
tecnologia aperti.

  Servizio di assistenza bambini  
gratuito di domenica.

  Conferenze domenicali gratuite  
e consulenze personali gratuite con preno-
tazione al numero  
+49 89 949-11638

  Hotline +49 89 949-11638
  Newsletter regolare con temi,  

tendenze e appuntamenti all’indirizzo 
 www.bauzentrum-poing.de
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